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ReLUIS: attività in emergenza Attività in emergenza 



ReLUIS: attività in emergenza Attività in emergenza 



ReLUIS: attività in emergenza Attività in emergenza 

• Nodi non confinati e non staffati 
 Supporto progettazione interventi locali per scuole 

 Prove sperimentali su nodi in scala reale 

Scaricabile 
gratuitamente dal sito 
  
www.reluis.it 



Il processo di ricostruzione degli edifici residenziali 

• Contributo pubblico 

Agibilità degli edifici 

AeDES form 

Il supporto economico è stato stabilito sulla 

base dell’esito di agibilità  

EsitoA: Edifici agibili 

Esito C:  Edificio parzialmente inagibile 

Esito D: Edificio temporaneamente inagibile da  

 rivedere con approfondimento 
Esito E: Edificio inagibile 

Esito F: Edificio inagibile solo per rischio esterno 

 Esito B: Edificio temporaneamente inagibile ma agibile 

con provvedimenti di pronto intervento 



Categoria A 
Categorie B e C    

Categoria E    

LE PRINCIPALI ORDINANZE PER LA RICOSTRUZIONE (ART.1 C.1 L.77/09) 

6 giugno 2009 – OPCM 3779 

9 luglio 2009 – OPCM 3790 

Aggregati in muratura 
12 novembre 2009 – OPCM 3820 

6 giugno 2009 – OPCM 3778 

(*) 

(*) 

(*) Con i relativi indirizzi 

Il processo di ricostruzione degli edifici residenziali 



 

 Totale copertura dei costi di riparazione + 

rafforzamento locale fino a un massimo 150 €/mq.; 

“Ricostruzione leggera”- Edifici esito “B” e ”C” 

CONTRIBUTI RILASCIATI: Ricostruzione Leggera 

Esito C: Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE. 

Esito B: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o in 

parte) ma AGIBILE solo a seguito di lavori di pronto intervento 

 

Interventi di rafforzamento locale:  
• Relativi a singoli elementi; 

• No variazione significativa di massa e      

rigidezza; 

• Si valuta l’incremento di capacità del 

singolo elemento; 

•  l’analisi dell’intera struttura deve essere 

valutata. 

Il processo di ricostruzione degli edifici residenziali 



  Per gli edifici E, qualora le parti 

strutturali non siano danneggiate o 

siano solo leggermente danneggiate, 

è stato possibile procedere al 

progetto di lavorazioni di riparazione 

e rafforzamento locale. Quest’ultimo 

è stato finanziato fino a 250 €/mq. 

 

 Totale copertura dei costi di 

riparazione + miglioramento sismico 

(tra 60% e 80%) fino a un massimo 

400-600 €/mq; 

 

“Ricostruzione Pesante”- Edifici esito “E” 

CONTRIBUTI RILASCIATI: Ricostruzione Pesante 

Esito E: Edificio inagibile. 

Esito E-B (ai fini del rilascio del contributo) 

Esito E 

Il processo di ricostruzione degli edifici residenziali 



 

  Ricostruzione o Sostituzione in caso di: 

 

 

“Ricostruzione Pesante”- Edifici esito “E” 

CONTRIBUTI RILASCIATI: Ricostruzione Pesante  

Esito E: Edificio inagibile 

 

1) Collasso totale degli Edifici  

2) Importo forfettario (500€/m2 o 750€/m2)  

3) Strutture in muratura parzialmente 

collassate(più del 25% in volume) 

4) Strutture in c.a., più del 50% dei pilastri di 

qualsiasi piano con uno spostamento di 

interpiano maggiore di 1.5% dell’altezza 

d’interpiano 

5) Strutture in c.a., resistenza cilindrica 

media a compressione minore di 8 MPa 

6) Convenienza economica  
 

Il processo di ricostruzione degli edifici residenziali 



ReLUIS: attività in emergenza 

Art. 7 comma 5 OPCM 3803 del 15/08/09 

“Ai fini dell’istruttoria tecnica […] e di quella economica delle domande di 

concessione dei contributi […] il necessario supporto tecnico è assicurato ai 

Sindaci da …” 

1. FINTECNA: Finanziaria per i Settori Industriale e dei 

Servizi S.p.A. 

2. ReLUIS: Rete dei Laboratori Universitari di 

 Ingegneria Sismica 

3. CINEAS: Consorzio Universitario per L’ingegneria 

  delle Assicurazioni 

Istruttoria tecnica – La ricostruzione Privata fuori dai centri storici  

La cosiddetta “Filiera” 

Il processo di approvazione delle richieste di contributo 



Il campione di edifici danneggiati 

B o C  
 62% 

(3564) 

E 
 38% 

(2211) 

• L’attività della Filiera: 5.775 edifici privati 

19.336 richieste 
di contributo 

B o C  

10.430 richieste 
di contributo 

3.564 Edifici 

E 

 8.906 richieste 
di contributo 

2.211 Edifici 

5.775 Edifici 



• Esito di agibilità vs. Tipologia costruttiva 

epoca di costruzione 
2482 Edifici in c.a. 
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 Epoca di costruzione Gli edifici con esito E diminuiscono per 

epoche di costruzione più recenti (da circa 60% a circa15%) 

Il campione di edifici danneggiati 
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n° of storeys 

B or C 

E-B 

E 

= 2482 

 Numeri di piano.:  Gli edifici con esito E aumentano 

all’aumentare del numero di piani(da circa 10% a circa 50%) 



• Esito di agibilità vs. Tipologia costruttiva 

epoca di costruzione 

1.818 Edifici in muratura 
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Age of construction 

B-C 

E-B 

E 

= 1818 

 Epoca di costruzione: Gli edifici con esito E sono costantemente 

pari al 35%) 

Il campione di edifici danneggiati 
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n° of storeys 

B or C 

E-B 

E 

= 1818 

 Numero di piani:  Gli edifici con esito E aumentano 

all’aumentare del numero di piani(da circa 25% a circa 45%) 



Ricostruzione leggera 

Rate B or C    

6 Giugno 2009 – OPCM 3779 

Esito C: Edifici parzialmente inagibili. 

Esito B: Edifici temporaneamente inagibile ma agibili con provvedimenti 

di pronto intervento 



Ricostruzione privata a L’Aquila: ricostruzione leggera 

OPCM 3779 



Esito B o C: 2.706 Edifici – contributo medio: 240€/mq 

Il contributo include i costi di riparazione e il rafforzamento 

locale dei componenti strutturali e non. 

 
 

• 1.598 Edifici - contributo medio: 218€/mq 

  (-9% rispetto al contibuto medio su 2.706 edifici) 
 

 

 

 

 

 

 

• 899 Edifici – contributo medio: 285 €/mq 

(+19% rispetto al contibuto medio su 2.706 edifici) 
 

 

La ricostruzione leggera - Costi 

Costi includono le spese tecniche 

I costi non includono l’I.V.A.  

 

Edifici in: cemento armato 

Edifici in: muratura 



Ricostruzione leggera – Costi di riparazione e rafforzamento 

• Costi medi di riparazione:  184 €/mq     (84%)   

• Costi medi di rafforzamento locale:  34 €/mq       (16%)  

FRP 

CAM 

• Edifici privati in c.a. 

Esito B o C: 1598 Edifici  – contributo medio: 218€/mq 



La ricostruzione leggera - Interventi 



La ricostruzione leggera - Interventi 



• Costi medi di rafforzamento locale:   68 €/mq           (24%) 
 

• Edifici privati in muratura 

Incatenamento 

 Costi di rafforzamento 

locale:  il doppio 

rispetto agli edifici in 

c.a.(in ogni caso minore 

del massimo 

finanziabile 150 €/mq)  

• Costi medi di riparazione:   217 €/ mq    (76%) 

Esito B o C: 899 Edifici – contributo medio: 285 €/mq 

Ricostruzione leggera – Costi di riparazione e rafforzamento 



I impalcato: INTERVENTO PUNTUALE - inserimento di catene metalliche 

Catena f26 

Piastra 300x300x10 

Sezione di catena 

aderente al muro 

trasversale a 

livello del solaio 
Vista in pianta di 

catene binate 

Catene e capochiave in corrispondenza 

del cantonale 

La ricostruzione leggera - Interventi 

EDIFICI IN MURATURA: INTERVENTI VOLTI AD ELIMINARE I MECCANISMI 
FUORI  PIANO 



EDIFICI IN MURATURA INTERVENTI VOLTI AD ELIMINARE I MECCANISMI 
FUORI  PIANO 

II e III impalcato: INCATENAMENTO DIFFUSO - cerchiatura metallica 
esterna ed interna (saldata ai profilati metallici dei solai) 

I impalcato: nessun intervento data la presenza di solai in c.a. 

Cerchiatura esterna Cerchiatura interna 

La ricostruzione leggera - Interventi 



LA RICOSTRUZIONE PESANTE 

Rate E    

9 giugno 2009 – OPCM 3790 

Esito di agibilità E: Edifici inagibili. 



OPCM 3790 

D.M. 14.01.2008 

LA RICOSTRUZIONE PESANTE 



Controventi:25 edifici 

Controventi  

dissipativi: 7 edifici  

• Costo medio di miglioramento sismico: 309 €/mq        (33%) 
 

• Edifici privati in c.a. 

•  Costo medio di riparazione:  533 €/mq                                    (58%) 

 Forte impulso all’innovazione 

Ricostruzione pesante – Costi di riparazione e miglioramento 

Edifici E: 447 Edifici – contributo medio: 926 €/mq 

• Costo medio per le prove e l’ad. energetico: 84 €/mq (9%) 

In 59 edifici sono stati 

adottati gli isolatori 

 Quasi sempre 2 o più tecniche sono 

state adottate in maniera combinate 
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c.a. pre-intervento 

c.a. post-intervento 

• % NBS (New Building Standard, ante and post operam) 

 ante operam 

post operam 

Costo unitario per m2 per incremento % unitario di sicurezza, Δ(%NBS) ≈ 10€/m2 

Ricostruzione pesante – Costi di riparazione e miglioramento 



Le Norme Tecniche per le Costruzioni  

• D.M. 14.01.08 

• Revisione Novembre 2014 

Per il miglioramento/adeguamento sismico si introducono nuove soglie di 

sicurezza  (§8.4.3);  Modifica nella definizione di interventi locali 



Le Norme Tecniche per le Costruzioni  
• Revisione Novembre 2014 

Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è 

quantificato attraverso il rapporto E tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura 

e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione 

Edifici classe d’uso IV  E≥0,4 Isolamento  E=1 

Casi a) b) e d)  E≥1 Caso c)  E≥0,8 



Le Norme Tecniche per le Costruzioni  
• D.M. 14.01.08 

• Revisione Novembre 2014 



Cost Unit cost 

417.103,84 € 556,52 €/mq 

Strengthening cost Unit strengthening cost 

143.672,29 € 229,78 €/mq 

Superficie lorda coperta = 749,48 m2 
Safety level = 69,5% (%NBS New Building Standard) 

• Edifici privati in c.a. 

Ricostruzione pesante – Costi di riparazione e miglioramento 

Edifici E: 447 Edifici – contributo medio: 926 €/mq 



Costo totale Costo per unità di 

superficie 

717.773,19 € 1.141,86 €/mq 

INSERIMENTO DI CONTROVENTI IN ACCIAIO ED INTERVENTI LOCALIZZATI DI 

CALASTRELLATURA 

Costo di rinforzo locale Costo per unità 

di superficie 

173.748,36 € 335,40 €/mq 

Superficie lorda coperta = 628,60 m2 Percentuale di Adeguamento Raggiunta = 78 % 

Ricostruzione pesante - Interventi 
EDIFICI IN C.A.: INTERVENTI COMBINATI 



CONTROVENTI IN ACCIAIO 
CALASTRELLATURA  

(in special modo nelle zone di concentrazione 

sollecitazioni controventi) 

Ricostruzione pesante - Interventi 

EDIFICI IN C.A.: INTERVENTI COMBINATI 



SETTI E ED INCAMICIATURA PILASTRI 

ADIACENTI (per incremento sforzi di taglio) 

RINFORZI IN FRP  

(rotture fragili di nodi non confinati e 

taglio travi)  

Ricostruzione pesante – Interventi 

EDIFICI IN C.A.: INTERVENTI COMBINATI 



Ricostruzione pesante: 447 Edifici – contributo medio: 926 €/mq 

L’Aquila: la ricostruzione pesante  

Costo totale Costo per unità di 

superficie 

1.416.966,31 € 1.211,17 €/mq 

Costo di rinforzo locale Costo per unità 

di superficie 

388.764,87 € 399,86 €/mq 

Superficie lorda coperta = 1169,92 m2 

 Isolamento sismico progettato per 72 edifici realizzato in 59 

edifici (13 sono andati a demolizione e ricostruzione) 



Intonaco armato 

Ricostruzione pesante – Costi di riparazione e miglioramento 

Edifici E: 313 Edifici – contributo medio: 837 €/mq 

• Edifici privati in muratura  

• Costo medio di miglioramento sismico: 320 €/mq     (38%) 

 

•  Costo medio di riparazione: 448 €/mq                         (53%) 

• Costo medio per le prove e l’ad. energetico: 69 €/mq   (9%) 



PER GLI EDIFICI CHE NON HANNO EFFICACI 

COLLEGAMENTI TRA IMPALCATI E PARETI MURARIE, E’ 

NECESSARIO PRELIMINARMENTE AUMENTARE LA 

CAPACITA’ SISMICA NEI CONFRONTI DEI MECCANISMI 

FUORI PIANO…. 

… E SUCCESSIVAMENTE AUMENTARE LA 

CAPACITA’ DELLE PARETI MURARIE NEI 

CONFRONTI DEI MECCANISMI NEL PIANO  

INSERIMENTO DI CATENE NUOVE PARETI + INTONACO ARMATO 

INTONACO ARMATO 

REALIZZAZIONE 

DI NUOVI SETTI  

MURARI. 

Ricostruzione pesante - Interventi 

EDIFICI IN MURATURA: INTERVENTI COMBINATI 



Integrazione Sismica-energetica 



Integrazione Sismica-energetica 



Integrazione Sismica-energetica 



Integrazione Sismica-energetica 



Integrazione Sismica-energetica 



Nel frattempo la ricerca procede … 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

http://www.protezionecivile.it/sitobambini/home.html

